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L'anno  duemilasedici il giorno  dieci del mese di marzo alle ore 18:00, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
 

TOGNI GIUSEPPE Sindaco A 
TAIOCCHI DANIELE Vice Sindaco P 
BRITTA MARIA Assessore P 

 
 
ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.  

 
Assume la presidenza il Signor TAIOCCHI DANIELE in qualità di Vice Sindaco assistito 

dal Segretario Comunale Signor GABBIADINI DOTT. FEDERICO 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta 
di deliberazione indicata in oggetto. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

PREMESSO CHE l’art. 174 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 demanda all’organo 
esecutivo la predisposizione dello schema di bilancio;  
 
CONSIDERATO CHE:  

a) Il punto 16 dell’allegato 1 del D. Lgs. 118/2011 “Principio della 
competenza finanziaria” prevede: “… Tutte le obbligazioni 
giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo ad 
entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture 
contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione 
all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. É in ogni caso, fatta 
salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa 
giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli 
stessi sono imputati. L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con 
la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da 
realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il 
diritto di credito viene a scadenza …”; 

b) a tale proposito, viene introdotta la disciplina del “fondo pluriennale 
vincolato” costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi 
successivi;  

c) le previsioni in entrata devono essere stanziate per l’intero importo del 
credito, con un obbligo di prevedere un’apposita posta contabile di 
accantonamento al fondo svalutazione crediti per le entrate di dubbia e 
difficile esazione;  

d) dal 2016 i nuovi schemi di bilancio divengono gli unici atti approvati dal 
Consiglio Comunale, terminando l’affiancamento con gli schemi 
tradizionali ex DPR 194/96;  

e) è stata redatta la Nota Integrativa ai sensi del principio contabile 
concernente la programmazione del Bilancio che costituisce allegato al 
Bilancio;  

f) le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni riguardanti le 
riduzione dei costo di cui al D.L. 78/2010, di cui alla L. 228/2012 e di cui al 
D.L. 66/2014;  

g) le previsioni di bilancio sono coerenti con quanto previsto dall’ art. 8 della 
Legge 183/2011 e successive modificazioni in materia di debito pubblico 
degli enti locali;  

h) il Fondo Crediti di dubbia esigibilità, in ossequio ai nuovi principi, contabili 
è stato quantificato in base alle previsioni di entrata dell’esercizio e 
all’andamento del fenomeno di insolvenza evidenziato per ogni 
tipologia di entrata negli ultimi 5 esercizi (utilizzando la media del 
rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata, 
anche attraverso sistemi extracontabili).  

 
CONSIDERATO ALTRESI’: 

a) che il responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle direttive e delle 
linee guida impartite dall’organo esecutivo ai responsabili di area, ha 
elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2016/2018; 
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b) che lo schema di bilancio annuale è stato redatto tenendo conto delle 
disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i 
principi e le norme stabilite dall’ordinamento finanziario e contabile; 
 

RITENUTO, sulla base della normativa vigente e delle informazioni disponibili  per 
la determinazione del Fondo di Solidarietà comunale per l’anno 2016 spettante 
al Comune di Cavernago, di sottoporre la proposta relativa al bilancio di 
previsione per gli l’esercizi 2016-2018 ed i documenti allo stesso allegati 
all’approvazione del Consiglio Comunale; 
 
RICHIAMATO: 

- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;  
- il D.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali 
e dei loro organismi; 

- Il decreto del Ministero dell’Interno, in corso di pubblicazione, che 
differisce al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2016 degli enti locali; 
 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal lato tecnico e dal lato contabile dal 
Responsabile del Settore Finanziario, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 
147bis comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000n n. 267;  
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 
 

DELIBERA 

 

1. Di approvare lo schema di bilancio di previsione 2016/2018 e relativi allegati 
predisposti ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come da documenti allegati alla 
presente;  
 
2. Di dare atto delle seguenti risultanze per titoli:  
 
ENTRATA       

          

TIT. DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

Fondo pluriennale vincolato 

                      

217.254,86                                         -                                           -   

Avanzo di amministrazione                                        -                                          -                                           -   

1 

entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 

                   

1.257.600,00  

                   

1.260.600,00  

                   

1.269.600,00  

2 trasferimenti correnti 

                      

121.250,00  

                      

112.250,00  

                       

112.250,00  

3 entrate extratributarie 

                      

464.863,50  

                      

426.138,91  

                       

426.188,91  

4 entrate in conto capitale 

                      

111.408,00  

                      

775.200,00  

                       

139.200,00  

5 entrate da riduzione di attività finanziarie                                        -                                          -                                           -   

6 accensione di prestiti                                        -                                          -                                           -   

7 anticipazione da istituto tesoriere 

                      

443.910,50  

                      

443.910,50  

                       

443.910,50  

9 entrate per conto di terzi e partite di giro 

                      

348.500,00  

                      

348.500,00  

                       

348.500,00  

TOTALE 

                   

2.964.786,86  

                   

3.366.599,41  

                   

2.739.649,41  

               



DELIBERA DI GIUNTA n. 39 del 10-03-2016 -    Pag. 4 - COMUNE DI CAVERNAGO 

SPESA 

   

  

          

TIT. DESCRIZIONE 2016 2017 2018 

1 spese correnti 

                   

1.815.087,98  

                   

1.740.833,37  

                   

1.747.999,07  

2 spese in conto capitale 

                      

300.931,78  

                      

775.200,00  

                       

139.200,00  

3 rimborso di prestiti 

                        

56.356,60  

                        

58.155,54  

                         

60.039,84  

4 chiusura anticipazioni da istituto tesoriere 

                      

443.910,50  

                      

443.910,50  

                       

443.910,50  

5 spese per conto di terzi e partite di giro 

                      

348.500,00  

                      

348.500,00  

                       

348.500,00  

TOTALE 

                   

2.964.786,86  

                   

3.366.599,41  

                   

2.739.649,41  

 
 
 
3. di dare atto che: 

a) che la stesura del bilancio 2016-2018 è stata effettuata in conformità alle 
disposizioni vigenti e che l’importo del fondo di solidarietà comunale 
stanziato in bilancio è stato determinato dal servizio finanziario in base alle 
informazioni attualmente disponibili, non avendo il governo ancora 
comunicato gli importi definitivi per l’anno 2016; 

b) l’iscrizione in bilancio delle poste in entrata relative a tributi, tariffe e diritti 
tiene conto delle aliquote fissate con deliberazione di Giunta mentre le 
aliquote relative all’IMU, all’Addizionale comunale all’IRPEF, TARI e TASI 
sono di competenza del Consiglio comunale. 

 
4. di sottoporre al Consiglio Comunale, in conformità a quanto dispone l’art. 

174 - comma 1 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, gli schemi sopra richiamati; 
 

5. di trasmettere lo schema del bilancio di previsione 2016-2018, unitamente agli 
allegati, al revisore dei conti che dovrà redigere apposito parere; 

 
6. di dichiarare, data l’urgenza di procedere all’approvazione del bilancio di 

previsione 2016/2018 la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
        Il Presidente              Il Segretario Comunale 
F.to TAIOCCHI DANIELE      F.to GABBIADINI DOTT. FEDERICO 
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PARERE:   IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 
Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 b is – comma 1° del D.Lgs.vo  
18.08.2000 n. 267 

Il Responsabile del servizio interessato 
 
F.to SAVOLDI LAURA 

 
PARERE:   IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 b is – comma 1° del D.Lgs.vo  
18.08.2000 n. 267 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
 
F.to SAVOLDI LAURA 
 

____________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 
11-03-2016 al giorno 26-03-2016. 
 

Cavernago, li 11-03-2016                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
F.to GABBIADINI DOTT. FEDERICO 

____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-03-2016 per il decorso 
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del 
decreto legislativo 18.8.2000, n.267. 
 

Cavernago, li  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
GABBIADINI DOTT. FEDERICO 

____________________________________________________________________________ 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO 
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 10-03-2016. 
 
 
   Cavernago, li 11-03-2016 
 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
GABBIADINI DOTT. FEDERICO 
 

 
____________________________________________________________________________ 
 


